
" R.OMA CAPITALE 

Unità Organizzativa Amministrativa 
S.. UAP. 


Municipio XIII (ex 18) Roma Aurelio 


Concessione Governativa 


EURO 16,00 [ESENTI: ONLUS 


Registro Regionale, Ass.ni & 

Fed.ni riconosciute CONI, 


POLITICI (SOLTANTO periodo) 


Oggetto: Richiesta nuova concessione O.S.P. TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI I EVENTI 

lilla sottoscritto/a ......................... ,.................................. '" ......................................... . 

Nato/a a ................................................... (Prov .......... ) Il ................................ . 

Residente a .............. , ........ in Via/Piazza ................................................................ 

Codice Fiscale 1_11_11_1 1_11_11_1 1_11_11_11_11_1 1_11_11_1[_11_1 
eMail __________Partita IVA 1_11_11_11_11_11-11_11_11_11_11_1 

Tel ______~/___________ Tel __---'I________ 

o CIJ 
1/1 C 

In qualità di legale rappr.nte della Società / Ass.ne ................................................................ G ~ 

.5 CI; .......
Sede legale in ........................... Via 1Piazza .... , ... , .. ,............. ,............... " . '" .... n ............. . 
 l!! -l'G 

~ 'ta. . Codice Fiscale 1_11_11_1 1_11_11_1 1_11_11_11_11_1 1_11_11_11_11_1 E ~ o 1/1 

U "tJPartita IVA 1 \I Il \I \I Il Il Il Il Il \I I Tel 

Denominazione Evento ........................................................................................................ 


luogo richiesto .................................................................................................., ............. .. 


Tipo di evento: Sportivo - Culturale - Sociale LI Politico LI Religioso LI 

Altro (specificare) I_I ......... , ........... , .... ,... , .................... ", .. ,...... ' ............... , ....... " ... ,............. .. 


CHIEDE 

la concessione di Occupazione Suolo Pubblico, avente i seguenti elementi identificativi: 

Descrizione evento ., ............................................................................................" .. , .......... . 


O.S.P. Temporanea dal __I_I_ al __I__I__ per complessivi mq. 

Dei quali, mq ....... , ......... , per strutture a fine di lucro (somministrazione, etc ... ) 

Impianti e/o Strutture utilizzate: 

LI luci LI Suoni LI Gazebo LI Palchi/Pedane LI Tavoli e Sedie 

DESCRIZIONI DEGLlIMPIANTI/STRUTTURE CON I QUALI SI INTENDE REALIZZARE L'OCCUPAZIONE: 

1. 

2. 


3. 


lilla sottoscritto/a si impegna ad osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia e le 
prescrizione specifiche dell'atto di concessione, oltre ad eseguire a propria cura e spese al termine 
della concessione, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate ed il ripristino dei luoghi. 



- Normativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e s.m.i. i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 

- L’istante può adire i “poteri  sostitutivi” nei casi di inerzia o di ritardata adozione del provvedimento, rispetto 
alle previsioni di Legge. 

 

Si impegna inoltre a pagare, con versamento anticipato in un’unica soluzione, il canone di concessione 

per l’Occupazione del Suolo Pubblico, così come determinato nell’atto di concessione. 

Dichiara di aver preso visione, in ogni sua parte, del Regolamento in materia di COSAP 

(Delibera Consiliare 75/2010). 

 ---- ALLEGA ALLA PRESENTE ---- 

 |_| Autorizzazione allo svolgimento dell’evento / manifestazione, rilasciata da :    
      ______________________________________________ 

 |_| n° 3 (5 per le aree sottoposte a vincoli) piante e prospetti del luogo dove insiste l'occupazione di  
     suolo pubblico richiesta, con evidenziati i tipi e le forme delle attrezzature previste, in scala non 
     superiore a 1:100 che riproducano l'esatto stato dei luoghi; 

  |_| particolari in dettaglio delle attrezzature previste in scala non superiore a 1:50; 

 |_| n° 3 serie di foto degli impianti/strutture, di formato 18 x 24 cm. (due frontali e due laterali); 

 |_| per OSP di durata non superiore a 3 giorni, e superficie occupata inferiore a 20,0 mq, è 

     sufficiente un disegno illustrativo indicante l’ubicazione, la superficie la dislocazione e la  

     descrizione degli impianti/strutture. 

 |_| Nulla Osta Impatto Acustico e Relazione Tecnica (se richieste) 

 |_| Estremi della comunicazione di iscrizione, presentata ai fini della tariffa rifiuti, [ove  

      prescritta]       n. ….……………………   del ……...…………………………. 

 |_| Polizza assicurativa R.C. (se richiesta) .…………………………………………………………….. 

 |_| Ricevuta della reversale per i diritti di istruttoria (€ 60.00), n°……………………………………… 

 |_| Marche da bollo (se dovute), da apporre una sull’istanza ed una sull’atto di concessione …….. 

 |_| …………………………………………………………………………………………………………… 

 |_| …………………………………………………………………………………………………………… 

 

La dichiarazione è stata resa ai sensi degli artt.75-76 D.P.R. n.445/2000 

 

 

Data di presentazione istanza     FIRMA 

Roma il ____/_____/_____ 

       _______________________________ 

 

Data di inizio dell’evento             L’addetto allo Sportello Unico 

Roma il ____/_____/_____ 

   _______________________________ 


